Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali per l’offerta TIMVISION
Intrattenimento
La informiamo che per l’attivazione dell’offerta TIMVISION Intrattenimento in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di
protezione dei dati personali) i suoi dati saranno trattati dalle società DAZN Limited , da The Walt Disney Company (Benelux) BV e The Walt
Disney Company Limited, da RTI S.p.A. (società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A.), da Netflix
International B.V., e da TIM per gli ambiti di rispettiva competenza, come di seguito rappresentato.

I dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione dell’offerta TIMVISION , in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in materia
di protezione dei dati personali) saranno trattati da TIM in qualità di autonomo Titolare per finalità connesse all’erogazione dei Servizio come
specificamente riportato nella relativa Informativa privacy consultabile in allegato al presente documento o al link privacy su
www.gruppotim.it Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy contattando gratuitamente il Servizio Clienti linea mobile
119.

La informiamo che per l’attivazione di Disney+, in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679,
D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati
personali) i suoi dati saranno trattati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dalle società The Walt Disney Company (Benelux) BV e The
Walt Disney Company Limited in qualità di contitolari e da TIM, in qualità di autonomo Titolare per finalità connesse all’erogazione dei Servizi;
rispettivamente l’abbonamento Disney+ e l’abbonamento TIMVISION, come specificamente riportato nella relative Informative privacy
consultabili su https://www.disneyplus.com/legal/privacy-policy e al link privacy su www.gruppotim.it. Il Cliente può esercitare i diritti previsti
dalla normativa privacy rivolgendosi a The Walt Disney Company (Benelux) BV e a The Walt Disney Company Limited e per TIM contattando
gratuitamente il Servizio Clienti linea mobile 119.
TIM, inoltre, potrà comunicare a The Walt Disney Company (Benelux) BV, l’email del Cliente, per permettere l’attivazione del servizio Disney+
con TIM.
TIM e The Walt Disney Company (Benelux) BV si comunicheranno un codice univoco per verificare l’avvenuta attivazione e disattivazione
dell’Offerta da parte del Cliente.

La informiamo che per l’attivazione di “TIMVISION Intrattenimento” in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679 (GDPR), D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in
materia di protezione dei dati personali) i suoi dati saranno trattati dalle società Netflix International B.V. e da TIM per gli ambiti di rispettiva
competenza, in qualità di autonomi Titolari per finalità connesse all’erogazione dei Servizi rispettivamente l’abbonamento TIMVISION –
abbonamento Netflix (piano Standard), come specificamente riportato nella relative Informative privacy. L’informativa privacy relativa al
servizio Netflix è disponibile all’indirizzo https://help.netflix.com/it/legal/privacy e l'informativa privacy relativa a TIMVISION è disponibile al
link privacy su www.gruppotim.it. Con riferimento al servizio Netflix, Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati/Ufficio Privacy di Netflix International B.V. all'indirizzo privacy@netflix.com e per TIM
contattando gratuitamente il Servizio Clienti linea mobile 119.
TIM, inoltre, potrà comunicare a Netflix International B.V l’email del Cliente per permettere l’attivazione del servizio Netflix con TIM.
TIM e Netflix International B.V. si comunicheranno un codice univoco per verificare l’avvenuta attivazione e disattivazione dell’Offerta da
parte del Cliente.
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